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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

            L’istituto “Alfonso Casanova” comprende indirizzi dell’istruzione professionale, sia con corsi al 

mattino che con corsi serali, e indirizzi dell’istruzione tecnica. 

Gli indirizzi professionali offrono, insieme a una solida base di istruzione generale, l’opportunità di 

conseguire competenze tecnico-professionali per soddisfare le esigenze del settore di riferimento 

(Servizi Socio-Sanitari, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Produzioni Industriali e Artigianali).  

Gli indirizzi tecnici permettono l’acquisizione di solide competenze tecnico-scientifiche spendibili sul 

mercato europeo del lavoro. È possibile frequentare i settori attualmente operativi di Grafica e 

Comunicazione e di Meccanica, Meccatronica ed Energia – Opzione Tecnologie del legno  

I corsi serali operano nell’ambito territoriale in rete con il CPIA Napoli 2 (Centro per l’istruzione degli 

adulti - Napoli Centro e Napoli Est) che si raccorda con enti ed associazioni impegnati nella formazione 

professionale individuando e valorizzando le risorse locali. Giovani ed adulti, non più nell’età 

dell’obbligo, con percorsi formativi brevi, conseguono un diploma attestante le competenze tecnico - 

professionali. 

            L’Istituto Alfonso Casanova è una delle scuole tecnico-professionali più antiche di Napoli ed è 

ubicato nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, nel cuore del centro antico della città e 

si estende tra Via San Sebastiano, Vico S. Pietro a Maiella, Vico San Domenico Maggiore, Via 

Benedetto Croce. Fondato nel 1864 dal pedagogo Alfonso Della Valle Marchese di Casanova, l’Istituto 

ne prosegue oggi il lavoro di istruzione e formazione tecnico-professionale, offrendo tuttora 

l’opportunità di un rapido inserimento nel mondo produttivo. 

Nel 1864 la scuola fu denominata Opera Casanova, divenendo nel 1880 Regia Scuola Industriale 

Casanova; nel 1934 fu sede di corsi per Avieri Specialisti, Elettrotecnici, Radiotelegrafisti. Nel 1940 

divenne Ente Morale e alla fine della seconda guerra mondiale l’Istituto fu utilizzato quale comando 

delle truppe alleate.  

Nel dopoguerra, per molti decenni l’Istituto è stato l’unico punto di riferimento per gli Odontotecnici 

campani e oggi continua ad essere una delle Scuole di rilievo per l’Istruzione Tecnico-Professionale 

nella città di Napoli.  

           Dal punto di vista architettonico-monumentale, all’interno dell’Istituto è possibile ammirare: al 

pianterreno la Porta Carrese, il Corridoio della Farmacia e il Corridoio della Sacrestia; al primo piano, il 

Corridoio dei Maestri e la Cappella del Rosario; al secondo piano, lo Studentato, il Corridoio di San 

Tommaso, la Cappella del Crocifisso (Archivio) e la Sala del Concistoro, dalla prestigiosa 

controsoffittatura di legno dipinto a cassettoni, una volta sede di riunioni comunitarie dei religiosi, oggi 

Aula Magna. Quest’ultima, che può accogliere oltre duecento persone, è spesso sede di eventi, 

convegni, rappresentazioni teatrali e musicali, anche in collaborazione con la Direzione Scolastica 

Regionale, con le Scuole del territorio, Associazioni, Soprintendenza dei Beni Culturali, Città 

Metropolitana di Napoli, Comune, Regione.  

          Pur se ubicato in un patrimonio monumentale quale il Complesso di San Domenico Maggiore, 

l’Istituto si è dotato nel tempo, anche grazie ai finanziamenti della Comunità Europea, di strutture 

moderne, attrezzature didattiche innovative, laboratori tecnico-scientifici e professionali altamente 

specializzati, mantenendo un costante impegno di attualizzazione della propria struttura alle nuove 

tecnologie. 

         Il bacino di utenza degli alunni risulta piuttosto ampio con una media di iscritti annuale di oltre 

milleduecento. Grazie anche allo sviluppo dei nuovi mezzi di trasporto, come metropolitane e funicolari, 

i giovani raggiungono la scuola agilmente dal Centro Storico, Sanità, Quartieri Spagnoli, Piazza 

Municipio, ma anche da quartieri periferici come Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo, Pianura, Chiaiano e da 

cittadine e paesi dell’area metropolitana di Napoli, quali: Quarto, Aversa, Mugnano, Marano, Giugliano, 

Pozzuoli. 
 

 



 

 

2. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI  

 

Settore Servizi–Indirizzo Socio-sanitario- Articolazione Odontotecnico 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Socio-sanitario ha le competenze necessarie per 

predisporre, nel laboratorio odontotecnico apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da 

professionisti abilitati. Possiede un bagaglio culturale e tecnico professionale adeguato alla richiesta del 

mercato del lavoro, e abilità e capacità tali da poter realizzare protesi dentarie definitive e complesse, 

che contemplano e presentano requisiti estetico-funzionali apprezzabili. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Servizi Socio-Sanitari articolazione 

“Odontotecnico” consegue i seguenti risultati di apprendimento: 

1. Utilizza le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e 

mobile; 

2. Applica le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per 

la realizzazione di un manufatto protesico. 

3. Esegue tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocando i relativi modelli sui 

dispositivi di registrazione occlusale. 

4. Correla lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e converte la rappresentazione grafica 

bidimensionale in un modello a tre dimensioni. 

5. Adopera strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 

6. Applica la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di 

prevenzione degli infortuni. 

7. Interagisce con lo specialista odontoiatra. 

8. Aggiorna le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della 

vigente normativa. 

  

Abilitazione all’esercizio della professione Odontotecnica 

Il Diplomato in Odontotecnica può accedere all’esame di abilitazione all’esercizio della libera 

professione odontotecnica. L’abilitazione può essere conseguita direttamente presso il nostro Istituto, 

con un esame svolto alla presenza di una Commissione composta da insegnanti del corso, un 

Rappresentante della categoria professionale, un Rappresentante del Ministero della Salute ed un 

Rappresentante della Regione. L’abilitazione è l’unica certificazione valida per aprire una attività 

odontotecnica in proprio o in società, e per potersi inserire in strutture pubbliche. 

 

Sbocchi Occupazionali 
Il Diplomato in Odontotecnica trova occupazione in aziende produttrici di prodotti odontotecnici, quale 

rappresentante o responsabile delle vendite presso depositi dentali deputati alla fornitura dei laboratori 

odontotecnici e quale informatore tecnico scientifico presso aziende del settore. 

Inoltre può accedere a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore). 

Altresì può diventare insegnante tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali e Professionali. 

 

Il Diplomato, al termine del percorso quinquennale, ha acquisito le seguenti competenze di cittadinanza: 

 Progettare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e soluzioni 

 Acquisire e interpretare informazioni 



 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione della classe nel triennio 

A.S. Classe Numero Alunni/e Note  

2016/17 III 16 Gli alunni provengono tutti dal biennio – 5 non 

sono stati ammessi alla classe successiva 

2017/18 IV 13 2 nuovi allievi provenienti da altre sezioni dello 

stesso indirizzo si inseriscono nella classe  

2018/19 V 14 Si inserisce un nuovo alunno proveniente da un 

Istituto di Caserta. Sono presenti alunni stranieri e 

alunni BES  
 

3.2 Il Consiglio di classe 

Disciplina Docente 

Italiano/Storia Maria Rosaria Bernasconi 

Inglese 

Ampliamento tempo scuola 

Laura Di Benedetto 

Matematica Lucia Procida 

Gnatologia Eleonora Mabylle 

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 

Ampliamento tempo scuola 

Mariateresa Dolce 

Esercitazioni di Laboratorio Odontotecnico Maurizio Nappa 

Scienze dei Materiali Dentali Ciro Russo 

Scienze Motorie  Ernestina Sica 

Religione  Sergio Condurro 

 

3.2.1 Continuità docenti 

Disciplina  3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano/Storia No No No 

Inglese Si Si No 

Matematica Si Si No 

Gnatologia Si Si Si 

Esercitazioni di Laboratorio 

Odontotecnico 
Si No Si 

Scienze dei Materiali Si Si Si 

Scienze Motorie No Si Si 

Religione Si Si Si 

 

3.3 Storia della classe  

La classe VA è composta da 14 alunni, di cui sei alunne.  

A conclusione del I biennio presentava una fisionomia eterogenea per quanto riguarda le conoscenze di 

base e la volontà di apprendimento.  

Nel corso del triennio il lavoro dei docenti è stato orientato al raggiungimento di un livello culturale 

omogeneo e di una buona scolarizzazione, con un intervento educativo finalizzato all’acquisizione delle 

competenze proprie dell’indirizzo prescelto. Non sono mancati tra gli alunni contrasti per stili di vita 

divergenti; a volte le controversie nate in classe sono state costruttive e hanno costituito un importante 

momento di crescita individuale e collettivo. Comunque si sottolinea che gli alunni sono stati sempre 

rispettosi degli insegnanti e il dialogo educativo nel tempo si è rivelato proficuo e soddisfacente, 

facendo registrare miglioramenti rispetto ai livelli di partenza, nonostante il team di docenti non sia stato 

stabile.  



 

 

3.4 Attuale profilo della classe  

In quest’ultimo anno scolastico gli allievi hanno partecipato con maggiore interesse al dialogo 

educativo. Hanno acquisito maggiore capacità nella risoluzione di situazioni problematiche.È migliorato 

il rapporto con i docenti che, nel complesso cammino di crescita, è stato improntato al rispetto 

reciproco. Seppure l’impegno individuale non sia stato a livello delle aspettative, gli allievi hanno 

lavorato in maniera rispondente alle loro capacità. Va precisato che la programmazione didattica ha 

tenuto conto del fatto che lo studio a casa da parte degli allievi non è pratica costante e che si impegnano 

in vista delle verifiche, pertanto, la ripetizione e il recupero degli argomenti sono risultati indispensabili. 

Una considerazione a parte va fatta per i ritardi: gli alunni provengono da zone diverse della città, in 

alcuni casi si tratta di zone limitrofe, mal servite dai mezzi di trasporto. Tale circostanza ha provocato 

disagio, taluni hanno usufruito di permessi autorizzati per entrare almeno con mezz’ora oltre l’orario 

d’ingresso previsto.  

Il profitto medio della classe è risultato più che sufficiente, anche se la preparazione di alcuni allievi in 

varie discipline non presenta un’elaborazione ampia e articolata. 

Qualche alunno conserva carenze in una o due discipline, ma il consiglio di classe ritiene che possa 

nell’insieme sostenere l’esame di stato. 

Un gruppo di allievi, avendo frequentato con impegno sin dall’inizio dell’anno scolastico, ha conseguito 

una preparazione discreta. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, si rimanda alle rispettive relazioni allegate al documento.   
 

3.5 Percorso delle Competenze Trasversali e di Orientamento (Alternanza Scuola Lavoro aa.ss. 16/17-

17/18) 

I percorsi delle Competenze Trasversali e di Orientamento fanno riferimento ad una metodologia didattica 

le cui finalità, enunciate nell’art. 2 del D. Lgs. 77/2005, richiamato dall’art. 1, comma 33, della L. 

107/2015 e dell’art.19 dell’Ordinanza Ministeriale dell’11 marzo 2019 Istruzioni organizzative e 

operative esame di Stato II ciclo A.S. 2018-2019) sono le seguenti: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 

con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei 

processi formativi; 

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio”. 

Nell’ottica della competenza, infatti, è stato costante lo sforzo di contestualizzare il più possibile i 

contenuti, ancorandoli all’esperienza concreta e spiegando il senso e il significato di ciò che si 

apprende al fine di poterlo agire come persone e come cittadini soprattutto nell’ambito del percorso di 

alternanza scuola-lavoro. 

Le finalità dei percorsi, infatti, sono: 

 promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi e  alla 

valutazione di esperienze di processo; 

 sviluppare una stretta collaborazione tra l’Istituzione scolastica, il sistema delle imprese e gli enti 

che operano nel territorio; 

 promuovere una forte motivazione a partecipare nei giovani, che diventano i protagonisti del 

processo di apprendimento; 

 stimolare nei giovani la gestione autonoma delle proprie competenze orientata sia all'attivazione 

di imprese sia alla gestione autonoma delle proprie competenze nell'ambito del rapporto di lavoro; 

 promuovere l'educazione etica negli affari; 

 sviluppare attitudini alla cooperazione. 



 

Con le seguenti competenze: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa; 

 utilizzare per i principali scopi comunicativi e operativi una lingua straniera; 

 utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, 

analizzare dati; 

 utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel 

quale esse fanno agire e comunicare, sia il loro ruolo per l’attuazione di una cittadinanza attiva; 

 comprendere le procedure che consentono di esprimere e risolvere le situazioni problematiche 

attraverso linguaggi formalizzati. 

Con riferimento alle citate finalità, in ottemperanza alla normativa vigente, il Collegio dei Docenti e il 

Consiglio di Istituto hanno approvato la seguente programmazione triennale. 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
Classe III 

ore 

Classe IV 

Ore 

Classe 

V 

ore 

TOTALE 

ore 

Tirocinio 40 40 30 110 

Curricolo di Istruzione generale Italiano, 

Storia, Matematica, Lingua straniera. 
24 24 10 58 

Curricolo dell’Autonomia Area di indirizzo 36 36 10 82 

Docenti interni di diritto-Inglese- CAD CAM 

Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008 

Primo soccorso (ASL, C.R.I., 118) 

Gestione e organizzazione di impresa 

Gestione e organizzazione delle cooperative 

Diritto del lavoro 

Inglese tecnico differente per ogni indirizzo 

Utilizzo dei programmi CAD CAM 

50 50 50 150 

TOTALI 150 150 100 400 
 

Descrizione del percorso triennale 

Classe terza        A.S. 2016-2017 

Tirocinio Formativo  40 h  

Nell’anno scolastico 2016/17, gli alunni hanno svolto le seguenti attività: 

-Progetto PR.Y.L “Print your life” in collaborazione con APS Jolie Rouge, con 13 incontri per un 

totale di 27 ore su Sistemi di sviluppo modelli per protesi fissa con stampante 3D al fine di conseguire le 

seguenti competenze: 

- Saper osservare, descrivere e analizzare i programmi di disegno CAD 3D, le procedure per la 

progettazione e la stampa tridimensionale con l’applicazione dei principi di geometria solida e delle 

proiezioni ortogonali. 

- Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente elementi, aspetti e fenomeni relativi alla 

progettazione, alla stampa tridimensionale e alla realizzazione di oggetti e prototipi 

- Saper utilizzare consapevolmente le tecnologie mediante l’attuazione di abilità spaziali applicate sia ai 

solidi elementari sia a quelli complessi, generati con operazioni di trasformazione come le operazioni di 

estrusione e rotazione. 

- “Merceologia apparecchiature odontotecniche” in collaborazione con l’Azienda Kavo, per 13 ore 
 

Curricolo dell’autonomia – area dell’istruzione generale (24 ore)  

DISCIPLINE ORE/PERCORSO 

Lingua e letteratura italiana h 8 - Curriculum vitae; la lettera di presentazione; la relazione tecnica. 

Storia h 4  - Evoluzione delle tecniche e sviluppo economico 

Matematica h 6  - Diagrammi cartesiani; l’indagine statistica 

Lingua straniera: inglese h. 6  -Classificazioni dentali 

 



 

Curricolo dell’autonomia – area di indirizzo (36 ore)  

DISCIPLINE ORE/PERCORSO 

Esercitazioni di laboratorio h 14 - Tecniche di modellazione 

Scienze dei materiali dentali h 8  - Materiali da impronta 

Anatomia h 4 - Strutture anatomiche del sistema stomatognatico 

Rappr. e mod. odontot. h 10 - La sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Ampliamento Tempo Scuola (organico dell’autonomia) – 50 ore   

DISCIPLINA ORE / PERCORSO 

Inglese h.25 - Effetti delle nuove tecnologie sui teen agers 

Autocad h.25 – Comandi di disegno  

 

Classe quarta   A.S. 2017-2018 

Tirocinio Formativo  40 h   

Il tirocinio di 40 h si è realizzato intorno al progetto “Regalami un sorriso”, finalizzato a produrre 20 

protesi mobili per detenuti, in collaborazione con le seguenti strutture/Enti: Azienda Candulor; Rotary 

Club Castel S. Elmo; Casa Circondariale di Poggioreale. 

Oltre al grande valore sociale del progetto, gli alunni hanno acquisito la seguente competenza: Applicare 

le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la 

realizzazione di un manufatto protesico 

 

Curricolo dell’autonomia. area dell’istruzione generale (24 ore)  

Lingua e letteratura italiana h. 8 - La relazione tecnica - La comunicazione 

Storia h  4 - Lo sviluppo tecnologico 

Matematica h  6 - Raccolta e organizzazione di dati per fini statistici 

Lingua straniera: inglese h. 6 L’inglese tecnico 

 

Curricolo dell’autonomia – area di indirizzo (36 ore)  

Esercitazioni di laboratorio h 14 - Tecniche di modellazione 

Scienze dei materiali dentali h 8  - Casistiche di ganci 

Gnatologia h 4  -  Funzioni del sistema stomatognatico 

Rappresentazione  e 

Modellazione  odontotecnica. 

h 10  - La sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Ampliamento Tempo Scuola (organico dell’autonomia) – 50 ore   

DISCIPLINE ORE/ PERCORSO 

AUTOCAD h.50 - “Dall’analogico al digitale” 

 

Classe quinta   A.S. 2018-2019 

Tirocinio Formativo –   40 h  

Il tirocinio di 40 h “Ortognatodonzia: dalla teoria alla pratica”, è stato realizzato in collaborazione con 

il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università 

della Campania Luigi Vanvitelli, sulle seguenti competenze: 

- Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della 

vigente normativa 

- Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per 

la realizzazione di unmanufatto ortognatodontico 

- Interagire con lo specialista odontoiatra 

- Realizzare prodotti multimediali per promuovere, diffondere e condividere i risultati del lavoro svolto 

- Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di 

prevenzione degli infortuni 



 

Curricolo dell’autonomia – Area dell’istruzione generale (10 ore)  

Lingua e letteratura italiana h. 3 - Bilancio delle competenze.  

Storia h 1 -  Storia dell’Odontotecnica 

Matematica h 3 - Statistiche sulle opportunità lavorative 

Lingua straniera: Inglese h. 3 - L’abstract 

 

Curricolo dell’autonomia – area di indirizzo (10 ore)  

Esercitazioni di Laboratorio h. 4  - Prescrizione, certificato di conformità, etichetta 

SMD h. 3 - Le leghe 

Gnatologia h. 3 - Requisiti gnatologici protesici  

 

Ampliamento Tempo Scuola  – 50 ore   

DISCIPLINE ORE / PERCORSO 

Diritto h.25- La contrattazione collettiva. La sicurezza sul lavoro. La tutela dell’ambiente. 

Inglese h. 25- Approfondimento dell’inglese tecnico. Curriculum vitae. La cover letter. 

Lettere di presentazione, applying for a job letter. 

 

3.6 Attività di recupero e potenziamento 

Gli alunni hanno svolto attività di recupero in itinere durante la “pausa didattica” per complessive 2 

settimane, e attività di potenziamento extracurricolari in Italiano per 10 ore. 
 

 

4 PIANIFICAZIONE DIDATTICO – FORMATIVA 
 

4.1 Metodi di lavoro disciplinari 

 

 

 

TIPOLOGIA 

DISCIPLINE 

Italiano Storia Inglese Matematica Gnatologia Scienze 

dei 

materiali 

dentali 

Esercitazioni 

di 

Laboratorio 

Odontotecnico 

Diritto Scienze 

motorie 

Religione 

Lezione 
frontale 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Lavoro 
Gruppo 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Lezione 
interattiva 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Attività di 
recupero 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

 

- Strategie per l’inclusione : Il Cdc fa proprie le indicazioni contenute nel PTOF e nel PAI d’Istituto 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

- Esplicitazione, nei PDP e nei PEI, delle strategie di valutazione che vengono adottate dai docenti di 

classe 

- Applicazione di misure dispensative e strumenti compensativi 

- Promozione, anche attraverso il gruppo dell’innovazione digitale, del ricorso alle prove formative e 

personalizzate (in relazione a tutti i diversi bisogni degli studenti) 

- Valorizzazione del successo sugli insuccessi 

- Accordo con la famiglia sulle modalità e i tempi delle verifiche, consentendo l’uso di schemi e mappe 

concettuali 

- Dispensa dai tempi standard, da un eccessivo carico di compiti, dalla sovrapposizione di verifiche 

scritte, orali o pratiche. 



 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

- Adozione di diversi modelli di piani didattici (PEI, PDP per DSA, PDP, BES III area) relativi alle 

diverse esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali. 

- Valorizzazione del processo di apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

- Apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la 

scuola 

- Attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento 

- Acquisizione di competenze collaborative 

- Culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione tra tutte le componenti della 

comunità educante 

- Percorsi formativi inclusivi, adattabili sia ad allievi/e con BES sia con bisogni educativi di eccellenza 

- Adozione di misure dispensative e strumenti compensativi adeguati, per rispondere ai bisogni 

emergenti 

- Condivisione tra docenti delle “buone prassi” nella didattica inclusiva 
 

4.2 Strumenti di lavoro disciplinari 

TIPOLOGIA Italiano Storia Inglese Matematica gnatologia 

Scienze 

dei 

materiali 

dentali 

Esercitazioni 

pratiche di 

laboratorio diritto 

         
 
Strumenti: 

-testi 

integrativi 

-fotocopie 

-mappe 

concettuali 

-sintesi 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Attrezzature 

proprie del lab. 

di 

odontotecnico      

Si Si  

Laboratorio 
multimediale   Si   Si Si  

  Testi in 

adozione 
Si Si Si Si Si Si Si si 

 

4.3 Strumenti utilizzati per le verifiche 
 

 

 

TIPOLOGIA 
Italiano Storia Inglese Matematica Gnatologia Scienze dei 

materiali 

dentali 

Esercit. 

pratiche di 

Laborator

io 

Diritto 

Interrogazioni Si 

 

Si Si Si Si Si Si Si 

Prova 

semistrutturata 
Si 

 

Si Si Si Si Si Si Si 

Prova 

strutturata 
 

Si 

Si Si Si Si Si Si Si 

Relazione  

Si 

Si Si Si Si Si Si Si 

Esercizi Si Si Si Si Si Si Si Si 

 



 

4.4 Criteri per la valutazione 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre alle conoscenze, competenze e capacità acquisite, 

anche della partecipazione, frequenza e progressione nell’apprendimento. In relazione alle competenze, 

capacità e conoscenze dimostrate nelle prove di verifica, è stata seguita la seguente tabella: 

 

Voto Giudizio Indicatori Descrittori 

≤ 3 Del tutto 

insufficiente 
Conoscenza, assimilazione dei contenuti Assente 

Comprensione, espressione Assente 

Applicazione, rielaborazione autonoma Assente 

4 Insufficiente Conoscenza, assimilazione dei contenuti molto approssimativa 

Comprensione, espressione molto approssimativa 

Applicazione, rielaborazione autonoma molto approssimativa 

5 Non sufficiente Conoscenza, assimilazione dei contenuti: superficiale 

Comprensione, espressione Superficiale 

Applicazione, rielaborazione autonoma Superficiale 

6 Sufficiente Conoscenza, assimilazione dei contenuti Essenziale 

Comprensione, espressione Accettabile 

Applicazione, rielaborazione autonoma: talvolta incerta 

7 Distinto Conoscenza, assimilazione dei contenuti Soddisfacente 

Comprensione, espressione completa ed efficace 

Applicazione, rielaborazione autonoma Esauriente 

8 Buono Conoscenza, assimilazione dei contenuti Approfondita 

Comprensione, espressione Organica 

Applicazione, rielaborazione autonoma Buona 

9/10 Ottimo Conoscenza, assimilazione dei contenuti organica e originale 

Comprensione, espressione esauriente e articolata 

Applicazione, rielaborazione autonoma: ampia e originale 

10 Eccellente Conoscenza, assimilazione dei contenuti organica, originale, creativa 

Comprensione, espressione 
Ottima 

Applicazione, rielaborazione autonoma 
ampia, originale ed efficace 

 

 

4.5 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
Voto  

10 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Regolare e responsabile svolgimento delle consegne scolastiche 

Rispetto delle persone e dell’istituzione scolastica, delle strutture e del materiale didattico 

Ruolo positivo all’interno della classe 

Scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico 

Ottima scolarizzazione 

9 

Buona partecipazione alle lezioni 

Buona socializzazione 

Rispetto delle norme disciplinari di istituto 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

8 

Discreta partecipazione alle lezioni 

Adempimento dei doveri scolastici 

Rispetto delle norme disciplinari di istituto 

Discreta socializzazione 

7 

Partecipazione discontinua alle attività scolastiche (es. richieste frequenti di uscite dall’aula...) 

Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 

Osservazione delle norme relative alla vita scolastica 

Socializzazione positiva 

 

 

 

 



 

 

6 

Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe e disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

Svolgimento saltuario dei compiti assegnati e/o disinteresse per le varie discipline 

Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 

Rapporti problematici con il gruppo classe 

5 

Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico 

Falsificazione della firma 

Frequente disturbo dell’attività scolastica 

Provvedimenti disciplinari (numero di rapporti superiori a 6) 

Sospensioni dalle lezioni 

4 
Atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che rappresentino un pericolo per l’incolumità delle 

persone (cfr.D.P.R. agosto 2008- D.M-16/01/2009n. 5). 

 

4.6-Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

 

1. In base alla presenza o meno dei seguenti indicatori:  

A) assiduità alle lezioni non inferiore al 80% ; 

B) partecipazione costruttiva al dialogo educativo; 

C) partecipazione ad almeno una delle attività complementari ed integrative (progetti di istituto 

documentati dal docente referente del progetto con un attestato di credito); 

D) crediti formativi documentati (per quanto concerne i crediti formativi documentati è sufficiente 

un solo certificato - più certificati non danno diritto a ulteriori punteggi) 

 

2. Secondo i seguenti criteri:  

Si attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se l’alunno/a possiede, per 

l’anno in corso:  

a) una media maggiore di X,50 e uno degli indicatori elencati nel precedente punto 1;  

b) una media compresa tra x,10 e x,50 e presenta almeno tre indicatori elencati al punto 1;  

È bene precisare che per l’attribuzione dei crediti formativi si è tenuto conto esclusivamente della 

vigente normativa (Art. 1 del D.M. 24 febbraio 2000, n. 49) ovvero:  

 1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del 

Regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono acquisite, al di fuori della scuola 

di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 

ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport.  

 2. La partecipazione a iniziative complementari e integrative non dà luogo all'acquisizione dei 

crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che 

concorrono alla definizione del credito scolastico.  

 

Tabella di attribuzione credito scolastico precedente al 2018/2019  

Media dei voti 

Fasce di credito  

III ANNO 

Fasce di credito  

IV ANNO 

Fasce di credito  

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 



 

Tabella di conversione 2018/2019 del credito conseguito nel III e nel IV anno 

Somma crediti  conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

5. PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Sulla base dell’esperienza ormai consolidata del nostro Istituto, delle Raccomandazioni a livello europeo 

(CM 692/2006 - Raccomandazioni del Parlamento Europeo e nota di indirizzo con definizione di assi 

culturali e quadri di competenze) e delle Linee guida per il riordino del primo, secondo biennio e classe 

quinta della Scuola Secondaria di Secondo Grado (DPR 15 marzo 2010), l’ISIS Casanova persegue una 

didattica rivolta all’acquisizione di competenze declinate per assi culturali in riferimento ai singoli 

indirizzi. D’altro canto in tal senso sono orientati anche i documenti di certificazione delle competenze 

alla fine dell’obbligo scolastico (v. DM 139/2007, art. 4 che applica quanto stabilito dal DM 139 in 

merito a certificazione all’adempimento dell’obbligo di istruzione; DPR 122/2009, art. 8, comma 2 su 

“valutazione”). Atteso che competenza è la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale e che nel contesto del Quadro Europeo delle qualifiche la competenza è 

descritta in termini di responsabilità e autonomia, già a livello di programmazione si identificano le 

conoscenze e abilità che concorrono al raggiungimento delle specifiche competenze in uscita. 

Si ritiene quindi indispensabile, in sede di valutazione, considerare sempre e comunque non solo il 

livello di competenza raggiunto attraverso il percorso formativo, ma tutti quegli aspetti che 

caratterizzano la formazione olistica della persona. 

Rientrano, quindi, nella valutazione ogni miglioramento conseguito in termini di conoscenze ed abilità, i 

risultati espressi nella frequenza, la partecipazione ad attività extracurricolari e la valutazione della 

condotta intesa soprattutto come impegno, interesse, motivazione. Infine in merito alla frequenza ci si 

riferisce al DPR 122/2009, art. 14, comma 7  “… A decorrere dall’a.s. di entrata in vigore della riforma 

della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello 

relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta 

la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. […] Il mancato conseguimento del limite minimo 

di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 

non ammissione alla classe successiva.”  Tuttavia il Collegio docenti ha individuato, come previsto dal 

medesimo comma, deroghe per i casi eccezionali di assenze documentate, per motivi personali gravi o 

di malattia, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 

classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

5.1-Scheda informativa sulle simulazioni della I e II  Prova dell’Esame di Stato 

Discipline Tipologia 

I prova: Italiano 

 

 

2 Prove Tip. A- Analisi e interpretazione di un testo letterario 

3 Prove Tip. B - Analisi e interpretazione di un testo argomentativo 

2 Prove Tip. C - Riflessioni critiche di carattere espositivo argomentativo su 

tematiche di attualità 

II prova: Scienze dei 

Materiali Dentali 

Parte A - Prova  MIUR 

Parte B –Prova  elaborata dai consigli di classe 

 



 

Calendario delle simulazioni di prima e seconda prova svolte nel corso dell’anno scolastico: 

Prima prova scritta: I Prima Simulazione il 19 febbraio 2019, la II Simulazione il 26 marzo 2019. 

Seconda prova scritta: I Prima Simulazione il 28 febbraio 2019 - la II Simulazione il 2 aprile 2019. 
 

5.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia A 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI - TIPOLOGIA A PUNTI PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna: forma della 

elaborazione 

a. Consegne e vincoli non rispettati 

b. Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c. Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

________ 

Capacità di comprendere il 

testo 

a. Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b. Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c. Comprensione globale ma non approfondita 

d. Comprensione globale e approfondita 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

________ 

Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 

retorica 

a. Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e 

formali 

b. Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune 

imprecisioni 

c. Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

 

5-6 

 

7-10 

 

________ 

Interpretazione del testo a. Interpretazione quasi del tutto errata 

b. Interpretazione e contestualizzazione complessivamente 

parziali e imprecise 

c. Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d. Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di 

riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

 

6-7 

 

8-12 

 

 

________ 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a. Scelta e organizzazione degli argomenti poco pertinenti alla 

traccia 

b. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a un’idea di 

fondo 

d. Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 

articolazione degli argomenti  

1-5 

 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

________ 

Coesione e coerenza testuale a. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei 

connettivi testuali 

c. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

connettivi 

d. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario 

dei connettivi 

1-5 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

________ 

Correttezza grammaticale; 

uso adeguato ed efficace della 

punteggiatura  

a. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 

lessicale  

b. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 

sempre adeguato 

c. Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata 

d. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 

proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura 

1-3 

 

4-6 

 

 

7- 8 

 

 

9-12 

 

 

 

 

 

_______ 

Ampiezza delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici 

a. Conoscenze e riferimenti culturali assenti, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici 

poco coerenti 

c. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

________ 

* Limitatamente agli allievi con DSA l’eventuale assenza di correttezza formale del testo prodotto non costituisce 

elemento di penalizzazione nella valutazione. 
 
Punteggio 

in 

centesimi 

1-

6 

7-

12 

13-

18 

19-

24 

25-

30 

31 

35 

36-

40 

41- 

45 

46- 

48 

49-

51 

52-

54 

55- 

57 

58 

60 

61-

67 

68-

74 

75 

79 

80-

85 

86-

90 

91-

95 

96-

100 

Punteggio  

in 

ventesimi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 



 

 

Tipologia B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI - TIPOLOGIA B PUNTI PUNTI 

Capacità di 

individuare tesi e 

argomentazioni 

a. Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b. Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c. Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo 

d. Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 

approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

 

12-16 

 

 

________ 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

a. Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 

connettivi 

b. Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi 

inadeguati 

c. Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d. Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

 

3-5 

 

6-7 

 

8-12 

 

 

 

 

________ 

L’utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti a 

sostegno della tesi 

a. Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b. Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c. Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d. Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

 

________ 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a. Scelta degli argomenti poco pertinenti alla traccia  

b. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a un’idea di fondo 

d. Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione 

degli argomenti  

1-5 

6-9 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

 

________ 

Coesione e coerenza 

testuale 

a. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

testuali 

c. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

connettivi testuali 

1-5 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

 

________ 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura  

ricchezza e padronanza 

testuale 

a. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  

b. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato 

c. Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura 

1-3 

4-6 

 

7- 8 

 

 

9-12 

 

 

 

 

 

_______ 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

c. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

 

________ 

 
* Limitatamente agli allievi con DSA l’eventuale assenza di correttezza formale del testo prodotto non costituisce elemento 

di penalizzazione nella valutazione. 
 
Punteggio 

in 

centesimi 

1-

6 

7-

12 

13-

18 

19-

24 

25-

30 

31 

35 

36-

40 

41- 

45 

46- 

48 

49-

51 

52-

54 

55- 

57 

58 

60 

61-

67 

68-

74 

75 

79 

80-

85 

86-

90 

91-

95 

96-

100 

Punteggio  

in 

ventesimi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 



 

TIPOLOGIA C 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI - TIPOLOGIA C PUNTI PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

a. Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 

disattese 

b. Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c. Elaborato adeguato alla consegna della traccia con titolo pertinente 

d. Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione 

coerenti 

1-4 

 

5-8 

 

9-10 

11-16 

 

 

________ 

Capacità espositive  a. Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b. Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c. Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d. Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri 

specifici 

1-2 

      3-5 

      6-7 

     8-12 

 

 

 

 

________ 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze  e dei 

riferimenti culturali 

a. Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 

pertinenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c. Conoscenze e riferimenti culturali corretti 

d. Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali 

frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti 

interdisciplinari 

1-2 

 

3-5 

      6-7 

     8-12 

 

 

 

________ 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

e. Scelta e organizzazione degli argomenti poco pertinenti alla traccia 

f. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

g. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a un’idea di fondo 

h. Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione 

degli argomenti  

1-5 

6-9 

10-11 

 

12-16 

 

 

________ 

Coesione e coerenza 

testuale 

e. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

f. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

testuali 

g. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

h. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

connettivi 

1-5 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

________ 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura , 

ricchezza e padronanza 

testuale 

e. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  

f. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato 

g. Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

h. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura 

1-3 

      4-6 

 

7- 8 

 

 

9-12 

 

 

 

 

 

_______ 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a. Conoscenze e riferimenti culturali assenti, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

c. Conoscenze e riferimenti culturali corretti, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

 

________ 

* Limitatamente agli allievi con DSA l’eventuale assenza di correttezza formale del testo prodotto non costituisce elemento 

di penalizzazione nella valutazione. 
Punteggio 

in 

centesimi 

1-

6 

7-

12 

13-

18 

19-

24 

25-

30 

31 

35 

36-

40 

41- 

45 

46- 

48 

49-

51 

52-

54 

55- 

57 

58 

60 

61-

67 

68-

74 

75 

79 

80-

85 

86-

90 

91-

95 

96-

100 

Punteggio  

in 

ventesimi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Tabella di Valutazione Prova Scritta di Italiano 
Punteggio/20 Voto/10 Fascia di livello Livello delle competenze 

1-4 

5-8 

                 1-2 

                 3-4 

Bassa Insufficiente 

9-10 

11-13 

5 

6 

Media Base 

14 

15-16 

7 

8 

Alta Intermedio 

17-20 9 -10 Eccellente Avanzato 

PUNTEGGIO __________/20                    VOTO_________/10 



 

Distribuzione dei punteggi nelle fasce di riferimento 

 PRIMA PROVA - ITALIANO /100   /20 

Fascia di eccellenza: l’elaborato presenta una conoscenza approfondita degli argomenti, 

diffusi elementi di coerenza argomentativa e logica, collegamenti e tratti di originalità, il tutto 

è espresso con ricchezza di linguaggio. 

80-100 17-20 

Fascia di distinzione: l’elaborato presenta una conoscenza sufficiente degli argomenti, in una 

forma coerente e logica ed una elaborazione personale di alcuni aspetti, il tutto espresso in 

modo corretto. 

61-79 14-16 

Fascia di sufficienza: l’elaborato presenta una rispondenza alla traccia o una rispondenza alle 

abilità richieste dalla traccia, una conoscenza sostanziale degli argomenti, ed un livello, anche 

se parziale, di elaborazione personale, il tutto espresso in modo alquanto corretto. 

46-60 

 

9-13 

Fascia di insufficienza: l’elaborato presenta una conoscenza superficiale e talvolta 

frammentaria degli argomenti o una occasionale capacità di interpretazione degli stessi, con 

aspetti minimi di correttezza sintattico-formale. 

1- 45 

 

1-8 

 

5.3 Griglia di valutazione II prova 

Prova scritta “Scienze dei Materiali Dentali” -- “Esercitazioni Laboratorio Odontotecnico  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina 

 

 

1. Conoscenza omogenea, approfondita, organica ed esatta delle informazioni 

e dei dati relativi agli argomenti proposti 

2. Conoscenza uniforme, esauriente e sedimentata sui temi e argomenti 

proposti                     

3. Conoscenza diffusa, ma essenziale delle informazioni e dei dati relativi agli 

aspetti generali delle tematiche proposte  

4. Conoscenze non omogenee e incomplete sulle varie tematiche esposte, in 

maniera confusa e disordinata                            

5. Conoscenza scarsa degli argomenti esposti in maniera frammentaria e 

lacunosa      

6. Gravissime lacune sulla conoscenza degli argomenti esposti con dati spesso 

scorretti e insufficienti a definire le tematiche richieste                                         

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

____ 

Padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

alla analisi e 

comprensione dei casi e/o 

delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie 

utilizzate nella loro 

risoluzione   

1. Padronanza completa e corretta delle competenze, sviluppata e articolata in 

maniera complessa e dettagliata ricca di riferimenti e collegamenti 

interdisciplinari 

2. Padronanza ampia e corretta, sviluppata e articolata in maniera dettagliata, 

con molti riferimenti interdisciplinari 

3. Padronanza adeguata e concreta delle competenze, sviluppata e articolata in 

maniera significativa, con alcuni collegamenti interdisciplinari 

4. Padronanza essenziale, con varie imprecisioni, sviluppata e articolata in 

maniera semplice con pochi riferimenti interdisciplinari 

5. Padronanza limitata sviluppata e articolata in maniera semplice, con errori e 

pochi aspetti interdisciplinari 

6. Padronanza inconsistente delle competenze, sviluppate e articolate in maniera 

povera e superficiale  

7. Nessuna padronanza delle competenze con scarsi riferimenti e nessun 

collegamento alle tematiche interdisciplinari 

7 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

____ 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, coerenza / 

correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici 

e / o tecnico-grafici 

prodotti 

1. Trattazione delle tematiche proposte, completa ed esauriente. Organizzazione 

dei contenuti coerente e autonoma, caratterizzata da rielaborazione personale, 

originale e precisa     

2. Trattazione quasi del tutto completa delle tematiche con contenuti ed elaborati 

presentati e sviluppati correttamente 

3. Trattazione essenziale e/o schematica delle tematiche con contenuti ed 

elaborati organizzati e sviluppati in modo semplice 

4. Trattazione carente lacunosa e imprecisa negli schemi di percorso, con 

contenuti scarsamente o per nulla elaborati  

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

____ 

Capacità di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

1. La trattazione analizza in maniera chiara e completa i diversi temi, effettuando 

opportuni collegamenti interdisciplinari con specifico linguaggio tecnico 

adeguato e corretto 

2. La trattazione espone in modo essenziale, le varie tematiche effettuando 

collegamenti semplici tra esse. L’ utilizzo del linguaggio tecnico è talvolta 

non corretto 

3. La trattazione, povera di contenuti, mostra errori concettuali nei collegamenti 

logico-sequenziale tra i diversi temi proposti. L’utilizzo del linguaggio tecnico 

è impreciso e/o poco appropriato      

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

____ 

                                                                                                               TOTALE 20  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

Prova  Pratica – Disciplina Esercitazioni Laboratorio Odontotecnico 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina                                

 

 

 

                         

 

1. Conoscenza omogenea, approfondita, organica ed esatta delle informazioni e dei dati 

relativi agli argomenti proposti 

2. Conoscenza uniforme, esauriente e sedimentata sui temi e argomenti proposti                     

3. Conoscenza diffusa, ma essenziale delle informazioni e dei dati relativi agli aspetti 

generali delle tematiche proposte                   

4. Conoscenze non omogenee e incomplete sulle varie tematiche esposte, in maniera 

confusa e disordinata                            

5. Conoscenza scarsa degli argomenti esposti in maniera frammentaria e lacunosa      

6. Gravissime lacune sulla conoscenza degli argomenti esposti con dati spesso scorretti e 

insufficienti a definire le tematiche richieste                                        

6 

 

5 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

 

 

____ 

Padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento alla 

analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione     

1. Padronanza completa e corretta delle competenze, sviluppata e articolata in maniera 

complessa e dettagliata ricca di riferimenti e collegamenti interdisciplinari 

2. Padronanza ampia e corretta, sviluppata e articolata in maniera dettagliata, con molti 

riferimenti interdisciplinari 

3. Padronanza adeguata e concreta delle competenze, sviluppata e articolata in maniera 

significativa, con alcuni collegamenti interdisciplinari 

4. Padronanza essenziale, con varie imprecisioni, sviluppata e articolata in maniera semplice 

con pochi riferimenti interdisciplinari 

5. Padronanza limitata sviluppata e articolata in maniera semplice, con errori e pochi aspetti 

interdisciplinari 

6. Padronanza inconsistente delle competenze, sviluppate e articolate in maniera povera e 

superficiale  

7. Nessuna padronanza delle competenze con scarsi riferimenti e nessun collegamento alle 

tematiche interdisciplinari 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

____ 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, coerenza / 

correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici 

e / o tecnico-grafici 

prodotti 

1. Elaborazione tecnico pratica eseguita in modo corretto e completo rispettando i principi 

anatomo/funzionali     

2. Elaborazione tecnico pratica quasi del tutto corretta, con adeguati riferimenti ai principi 

anatomo/gnatologici 

3. Elaborazione tecnico pratica quasi del tutto corretta, anche se troppo schematica con 

riferimenti anatomo/gnatologici non sempre precisi 

4. Elaborazione tecnico pratica carente e lacunosa negli aspetti anatomo/ gnatologici con 

scarsa precisione e rifinitura. 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

____ 

Capacità di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza 

i diversi linguaggi 

specifici 

 

1. L’elaborato tecnicopratico evidenzia in modo chiaro e completo le capacità di 

collegamento tra gli aspetti morfologici/anatomici con quelli gantologici/fisiologici 

2. L’elaborato tecnicopratico mostra, anche se in modo schematico e marginale, le capacità 

di saper collegare gli aspetti normo anatomici con quelli fisiognatologici  

3. L’elaborato tecnicopratico risulta impreciso nella definizione e incompleto nelle 

caratteristiche morfoanatomiche e fisognatologiche 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

____ 

Punteggio   Totale 20  

 

 

Tabella di Valutazione II Prova 

Punteggio/20 Voto/10 Fascia di livello Livello delle competenze 

1-4 

5-8 

1,2 

3,4 

Bassa Insufficiente 

9-10 

11-12 

5 

6 

Media Base 

13 

15-16 

7 

8 

Alta Intermedio 

                17-20 9,10 Eccellente Avanzato 

 



 

 

Distribuzione dei punteggi nelle fasce di riferimento 

SECONDA PROVA 

Fascia di eccellenza: il problema proposto risulta ben inquadrato, offre una 

soluzione tecnicamente appropriata ed evidenzia competenze acquisite e 

consolidate  

 

17-20 

Fascia di distinzione: il problema proposto risulta ben inquadrato e risolto in 

modo funzionalmente corretto nelle sue parti essenziali, anche se in alcuni 

aspetti non appare approfondito. 

 

16-13 

Fascia di sufficienza: si riscontra la comprensione degli aspetti principali del 

problema, la soluzione è tecnicamente accettabile, anche se in taluni punti 

parziale. 

12 - 9 

 

Fascia di insufficienza: si evidenziano una manifesta difficoltà nell’inquadrare 

il problema, una soluzione dello stesso inappropriata, diffuse carenze nelle 

conoscenze. 

8-1 

 

 

 

6.ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

6.1 Attività Integrative 

Le programmazioni delle attività didattiche curricolari, soprattutto nel triennio, sono state strettamente 

connesse alle attività integrative della scuola, per far comprendere la complessità della conoscenza e per 

far orientare il giovane  nel sapere.  

Molte sono state le attività integrative a cui gli allievi hanno partecipato: Cineforum, Accoglienza e 

benessere, Adotta un monumento, Orientasud e  Generare futuro. Inoltre è stato realizzato un Viaggio di 

istruzione  a Cracovia e a Auschwitz. 

 

Il Cineforum ha riguardato una rassegna di film dal titolo”Guardare l’altro” centrato sulla capacità di 

riconoscere e accogliere la diversità nel significato più ampio e pieno del termine. I film visti in sala, nel 

favorire una “visione” collettiva,  hannp offerto agli allievi un’esperienza sensoriale, psicologica, sociale 

completa e spunti per una riflessione condivisa su tematiche molto attuali. In “Due sotto il burqa” si 

affronta il tema dell’ integrazione, delle differenze religiose e culturali, mette insieme e confronta 

oriente e occidente, ideologie superate e idee in evoluzione; “Sing street” fa riflettere su bullismo e 

violenza a scuola, disagio giovanile e rapporto genitori/figli; “The Greatest Showman” affronta la 

paura e il superamento della diversità; “Wonder” tratta di accoglienza, adolescenza, bullismo, 

emarginazione.  

 

“Accoglienza e Benessere”  Il progetto rientra nel concetto più ampio di benessere e salute e risponde 

sempre più all’idea, oggi condivisa, che il benessere della persona è dato non solo dal suo stato di salute 

fisica, ma anche dal contesto di vita reale, quale può essere la scuola e la famiglia. 

Durante gli eventi organizzati nell’Istituto gli alunni  hanno acquisito competenze di cittadinanza, 

lavorando  in sintonia con le diverse componenti della comunità educante e  sviluppando comportamenti 

empatici e di attenzione ai bisogni altrui, in un team di cooperazione e con ruoli flessibili. La scuola è 

stata vissuta come bene comune. 

 

“Adotta un monumento” è un progetto che si realizza da molti anni in occasione di “Maggio dei 

Monumenti”, iniziativa del Comune di Napoli. L’istituto oltre ad adottare la propria sede monumentale, 

l’ex convento di San Domenico Maggiore, da  quest’anno ha adottato anche la Chiesa di Donnaromita. 

La conoscenza della storia dei luoghi e la capacità di fare da guida ai visitatori esterni ha sviluppato nei 

giovani allievi senso di appartenenza e rispetto della sede in cui quotidianamente trascorrono gran parte 

della loro esistenza. Hanno imparato, poi, a condividere il piacere della conoscenza dei luoghi con gli 

estranei e a riconoscere la bellezza della propria città, a cominciare dalla propria scuola. I giovani hanno 

compreso che ancora oggi l’Istituto, come il suo fondatore A.Casanova, ha una forte finalità educativa e 

formativa e di inserimento nel mondo del lavoro con un’alta specializzazione. 

Viaggio di istruzione. Anche il viaggio di istruzione ha contribuito a migliorare la relazione tra gli 

alunni e a far riflettere sull’inaudita violenza che possono raggiungere gli uomini. La meta è stata 



 

Cracovia e il campo di concentramento di Auschwitz, dove i giovani hanno avuto l’opportunità di 

constatare gli effetti del genocidio degli Ebrei, della violenza criminale dell’uomo, e come i diritti umani 

possano essere violati, fino al totale annullamento della dignità dell’uomo. 

Il viaggio è stato un’occasione di monito per i giovani, per riflettere sull’importanza del recupero della 

memoria storica, e su quanto la storia possa aiutare a far luce sul presente e dimostrare che le parole 

sono spesso smentite dai fatti “Arbeit macht frei” era invece una promessa di annientamento dell’uomo. 

 

6.2   Tematiche e spunti di riflessione comuni svolti nell’anno scolastico 2018/19 

Nella metodologia didattica delle diverse discipline si è cercato di affrontare non solo i nuclei fondanti 

delle discipline, ma di promuovere negli alunni il raggiungimento delle competenze professionali, le 

competenze trasversali e di cittadinanza e di far loro comprendere che le discipline sono una mera 

convenzione e che il sapere è unitario. 

L’ Odontotecnico deve affrontare il mercato del lavoro non soltanto sul piano professionale, ma deve 

applicare le competenze in modo organico e integrato, non deve tralasciare una dose di umanità che gli 

faccia capire chi è l’interlocutore che ha di fronte, quali i suoi bisogni specifici e quale deve essere il 

percorso da elaborare per un prodotto finale idoneo. 

Lo studio degli Autori non è stato finalizzato soltanto allo studio del testo, ma ha consentito 

approfondimenti che utilizzassero opportuni nuclei fondanti delle diverse discipline.   

Con Verga si è potuto affrontare la tematica dello sfruttamento minorile e dell’emarginazione dei ceti 

più deboli e magari considerare come l’odontotecnico possa offrire protesi ai ceti più deboli con 

materiali diversi, ma non scadenti, così come è stato fatto dagli alunni nell’ alternanza scuola/lavoro.  

Con Pascoli, i ricordi e la nostalgia del passato fanno pensare a come può intervenire l’odontotecnico 

per alleviare le sofferenze di persone anziane, che vivono di reddito basso, considerando che spesso i 

rimedi moderni possono essere integrati da pratiche tradizionali, ma ancora valide.   

D’Annunzio, con l’esaltazione del superuomo e la volontà di superare i limiti umani, può indurre il 

giovane a riflettere sulle innovazioni tecnologiche nell’ambito odontotecnico. 

Con Palazzeschi e Marinetti l’orrore della guerra e di ogni forma di violenza può portare alla riflessione 

che solo la democrazia sia l’unica forma di governo che consenta una convivenza civile, non cruenta. 

Ma ci riporta ancora una volta al problema dell’emigrazione e alla tutela dei diritti umani. 

Con Kafka, affrontando il tema dell’alienazione, i giovani hanno potuto riflettere sui cambiamenti della 

società e su come il giovane oggi, sentendosi anche respinti dalla propria terra di origine, sentano 

l’esigenza di ricercare un lavoro, non solo nella propria città, ma nel “villaggio globale”.   

Con Italo Svevo, affrontando il tema dell’inetto si può pensare a come spesso anche nel proprio mestiere 

bisogna sempre aggiornarsi e confrontarsi con altre aziende di settore.L’Odontotecnico oggi deve 

conoscere l’inglese ed entrare con una preparazione flessibile e completa in un mercato di lavoro 

competitivo.  

L’ironia, l’umorismo, l’incomunicabilità, il senso del contrario di Pirandello indica, in modo 

paradossale, una forma di leggerezza: l’uomo, “uno, nessuno e centomila” solo tra gli altri può trovare 

una sua definizione e la ragione del suo esistere, la coscienza del sé può fargli interpretare un ruolo 

consapevole e funzionale nella società in cui vive. Il giovane odontotecnico può  realizzarsi come 

imprenditore di sé stesso. 

Elsa Morante ci riporta al tema dell’emancipazione femminile e a quanto la donna abbia lottato per le 

pari opportunità. Ma anche ha posto l’accento sulla realtà del giovane oggi, che solo quando ha una 

guida familiare può riscattarsi da una realtà di sfruttamento e di sopraffazione e realizzarsi in ambito 

professionale. 

Da ciò si desume che competenze professionali e di cittadinanza sono state le finalità educative delle 

programmazioni didattiche e delle attività integrative per formare un odontotecnico che abbia spirito di 

iniziativa, sia capace di lavorare in team, ma che sappia spendere le conoscenze e abilità acquisite in 

contesti lavorativi diversi e in costante evoluzione tecnologica. 



 

Pertanto in sintesi si riportano nello schema seguente le principali tematiche affrontate nel corso 

dell’anno scolastico: 

TITOLO 

Le innovazioni tecnologiche 

Le dipendenze 

La ricerca della felicità 

Il dolore e la rinascita 

La Bellezza 

Passato e presente 

La sicurezza 

La Famiglia 

L’emancipazione femminile 

Salute e ambiente 

La tutela dei diritti umani 

Le diseguaglianze 

L’emigrazione 

La maschera 

 

6.3 Argomenti affrontati dal consiglio di classe nell’ambito della “Cittadinanza e Costituzione”  

1. I poteri dello Stato 

2. Parlamento, Governo, Magistratura 

3. Il Principio di uguaglianza, formale e sostanziale 

4. I principi fondamentali della Costituzione 

 

6.4-Attività specifiche di Orientamento 

Gli allievi hanno partecipato ad “Orientasud” e a due Laboratori di “Generare futuro”, con l’obiettivo di 

riflettere sul proprio progetto di vita, informandosi sulle opportunità di inserimento lavorativo. 

“Orientasud”, attraverso colloqui con esperti di vario settore e simulazioni, ha rappresentato per i 

giovani l’opportunità di informarsi su eventuali sbocchi lavorativi, non solo in Campania, ma in Italia e 

all’estero. Gli allievi si sono confrontati con realtà esterne di cui non avevano conoscenza, hanno 

valutato le offerte di lavoro e le occasioni di proporsi sul mercato del lavoro come imprenditori, se in 

possesso di spirito di iniziativa e intraprendenza. 

“Generare futuro” ha adottato una metodologia interattiva volta a sollecitare la creatività e la 

sperimentazione della propria autoefficacia. Gli alunni hanno imparato a fae il bilancio delle proprie 

competenze, e quindi a redigere il Curriculum Vitae e a presentarsi ad un colloquio di lavoro.  

 
 



 

 

Il presente documento è stato letto, approvato e sottoscritto nel Consiglio di classe del 9 maggio 2019. 
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